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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022
Messaggio per la XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei – 17 gennaio 2022
Progetto CEI-UCEI
Discernimento comunitario in una Chiesa sinodale
Lectio Magistralis di Mons. Piero Coda
Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale
1a Assemblea per i membri dei Tavoli di Studio UNEDI - Roma, 15
ottobre 2021
Messaggio augurale in occasione della festa del Guru Nanak
Prakash Diwas 2021
Percorsi per i formatori
L’inedito – Corso di esercizi spirituali
Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Ecumenismo: a Gaeta si lavora perché dal 18 al 25 gennaio nel
mondo si prega per l’unità dei cristiani
Cresce l’unità cristiana sul Lido: benedizione ecumenica per la
“Madonna delle badanti”
Trapani, un incontro ecumenico tra diverse Chiese cristiane sul
Natale

Spirito di Assisi – Lettera di mons. Domenico Sorrentino
Lucca, domenica 19 dicembre incontro ecumenico in attesa del
Natale con l’arcivescovo Giulietti e la pastora valdese Heinrich
Incontro di Taizé: Torino, a fine anno giovani in contemplazione
della Sindone e alla Marcia della pace animata dal Sermig
Al Pirellone la mostra sulla Chiesa copta ortodossa
Ecumenismo: ieri a Bari incontro del metropolita Hilarion
(Patriarcato di Mosca) con l’arcivescovo Satriano
Veglia Ecumenica in preparazione al Natale
Per la conoscenza del popolo ebraico
“Talmud, un patrimonio italiano”
Avvenire: Rav Arbib: sull’antisemitismo troppo abbassata la
guardia
Avvenire: Fermare l’antigiudaismo strisciante
In dialogo con l’islam
XX giornata ecumenica del dialogo cristiano islamico: 'La cura del
mondo mi riguarda'
21 Dicembre 2021: Incontro di Preghiera in Moschea
Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Bahrein, Tagle: “pietre vive” con la Parola, l’Eucaristia e la carità
A Cipro e in Grecia, Koch: un viaggio all’insegna dell'ecumenismo
e della solidarietà

Faith leaders pray for victims of Indonesian volcano eruption
Myanmar: il cammino sinodale condiviso con i leader delle Chiese
cristiane. In programma anche un incontro con i responsabili delle
fedi musulmana, buddista e indù
Ungheria, 14 comunità religiose per il matrimonio tra uomo e donna
Terrasanta, ecco le linee guida pastorali ecumeniche per la Chiese
cattoliche
Repubblica Ceca: il progetto di “Natale cristiano” porta luce
nell’oscurità
WCC Christmas message invites us to meditate about Christian life
in today’s world
Per una testimonianza sempre più efficace: cattolici e armeni in
dialogo

